
 

OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI CAMERANO 
 

PROCEDURA APERTA per l’affidamento di: 
“LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA CECI” 
Importo complessivo dell’appalto €_487.838,14 + IVA, di cui:  
• €_465.740,56= + IVA per lavorazioni soggette a ribasso;   
• €__22.097,58 = + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
CUP: B71E17000060004 - CIG: 7143542D55 

Quesito n.9. 
La scrivente impresa, in possesso della qualifica nella categoria prevalente OS21 Classifica V e 
possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale e UNI EN ISO 14001:2015, intende 
partecipare alla gara in oggetto facendo ricorso all'avvalimento per la cat. OG1:  

a) l'impresa ausiliaria dovrà essere in possesso, a sua volta,  della certificazione  UNI EN ISO 
14001:2015?  

b) inoltre, in riferimento al punto 13.1.3 certificazione etica SA 8000 o equivalente, quale la 
certificazione BSCI o FSC o, in alternativa, autodichiarazione attestante di aver dato seguito 
a quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno 2012 "Guida per 
l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" ,  la scrivente non è in possesso  della 
certificazione etica SA 8000 e pertanto richiede che venga meglio espletato in che modo 
dovrebbe essere stesa l'autodichiarazione, in particolare si richiedono le precise dichiarazioni 
che l'Impresa dovrebbe attestare. 

 
Risposta al quesito n.9. 
a) vedasi risposta al quesito n. 7, pubblicato sulla medesima pagina web; 
b) autodichiarazione resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, articoli 46 e 47 in 

particolare, e consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 dello stesso Decreto, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 
attestante di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno 
2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”. Anche in merito al 
possesso di detto requisito, si raccomanda attenzione a quanto riscontrato nel predetto quesito n. 
7. 

 
Il Responsabile del Procedimento di Selezione  

F.to Dott. Lucia Marinangeli 
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